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1 ingresso alla 
stanza 

deL saLe
Offerto da sale e Benessere

Via risorgimento 29 
san Lazzaro
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segue dalla seconda pagina
9 aprile ore 16 
“LUpO & LUpettO” 
di Nadine Brun-Cosme 
e Olivier Tallec
Lettura animata e mini-laboratorio 
per bambini e accompagnatori
Età consigliata 3-5 anni | Numero 
massimo bambini partecipanti 12
Costo: 4,50 € a bambino 
partecipante + 1 accompagnatore 
gratuito per ogni bimbo | 2 € dal 
secondo accompagnatore in poi
Prenotazione obbligatoria 
al n. 051.465132 negli orari 
di apertura del Museo
Museo della Preistoria “Luigi 
Donini” via Fratelli Canova, 49

aprile - maggio
In sOffItta COn daLí
L’intreccia SOGNI… Toccare, 
sfiorare, ascoltare, annusare, 
inventare, CUCIRE… fra sogno e 
realtà. Ingresso e visita alla mostra 
con accompagnamento animato, 
atelier artistico-espressivo-
concettuale
aprile – 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29, 30
maggio – 1
orari: 10.00 – 12.30; 15.00 – 17:30
Palazzo Belloni, Via Barberia 19
Info: www.daliexperience.it

teatro
17 marzo ore 18 
La CenerentOLa
dai 5 anni | Baby BoFe’
Teatro Comunale Largo Respighi 1

25 e 26 marzo 
GIrOtOndO
Età: 1 - 4 anni 
Teatro Testoni Ragazzi, Sala B

26 marzo ore 16.30 
IL sOGnO dI MerLInO 
Età: 6 - 10 anni 
Teatro Testoni Ragazzi, Sala A

2 aprile ore 11.00 / 16.00 / 17.30
I tre MOsChettIerI
dai 5 anni. Teatro Dehon, Via Libia 59

9 aprile ore 16.30 
IL fantasMa 
dI CanterVILLe
Teatro Fanin Piazza Garibaldi 3c 
San Giovanni in Persiceto

22 e 23 aprile 
30!! ChI ha rUBatO 
La MIa pIzza?
Sabato   ore 16.30, domenica 
ore 10.30. Età: 1 - 4 anni Teatro 
Testoni Ragazzi, Sala B

5 - 7 maggio 
pInOCChIO, MUsICaL
venerdì e sabato h 21, domenica h 16.
Teatro Dehon, Via Libia 59

5 maggio ore 21
IL GIOrnO prIMa 
Lo spettacolo prende spunto dalle 
parole profonde, poetiche e a 
volte taglienti di Erri De Luca.
Età dagli 11 anni
Teatro Testoni Ragazzi, Sala B

7 maggio ore 11
aLICe neL pIanOfOrte 
deLLe MeraVIGLIe

musiche di Bach, Bartók, 
Beethoven, Chopin, Debussy, Liszt, 
Mozart, dai 4 anni | Baby BoFe’
Compagnia Fantateatro
Teatro Antoniano, Via Guinizelli 3

Cinema
27 - 29 marzo 
La tartarUGa rOssa
di Michaël Dudok de Wit Cinema 
Odeon, Via Mascarella 3

8 aprile ore 16 
La MIa VIta da zUCChIna
di Claude Barras Future Film Kids
Cinema Galliera, Via Matteotti 27

Bimbo
Il sito di Bimbò: 

www.bambinidavivere.com

seguici su FBaprile-maggio 2017

CLICCa MI pIaCe 
sULLa paGIna dI 

BIMBò-BaMBInIdaVIVere

continua all’interno

www.bologna.pingusenglish.it
Bologna Saragozza – via Felice Cavallotti, 4
Chiamaci al numero 051 6145663
www.bologna.pingusenglish.it
      Pingu’s English Bologna Saragozza

Bologna Mazzini – via Laura Bassi, 8
Chiamaci al numero 051 397014
www.bologna.pingusenglish.it
      Pingu’s English Bologna Mazzini
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Senza zaino, libertaria, bilingue, a casa. 
Le alternative alla scuola tradizionale
di Barbara Mancini

InseGnaMentO: nUOVe frOntIere

Scuola “senza zaino”,  
“libertaria”, “scuole 
bilingue”, “home-

schooling”: queste sono solo 
alcune tra le realtà educative 
alternative che hanno messo 
al centro il bambino e la 
bambina, non più ricettori 
passivi di nozioni, ma attori 
principali del processo 
formativo dove gli insegnanti 
diventano delle guide.

Mossi dal desiderio, forse, 
di sentirci un po’ più liberi 
dagli schemi che la società 
ci impone, e la crescente 
necessità di rispondere alle 
nuove esigenze delle famiglie 
moderne, molti genitori oggi 
sono alla ricerca di sistemi 
educativi diversi dalla scuola 
tradizionale. Orientarsi nel 
ricco panorama delle scuole 
che hanno scelto metodi 
educativi alternativi, può 
risultare complicato. La scelta 
è molto soggettiva ed è 
importante decidere in base 
alle proprie esigenze e in 
linea con il proprio stile di vita 
della famiglia. 

LA SCuoLA 
SEnZA ZAino 
(primarie di primo grado)

La “scuola senza zaino”, 

inaugurata nella regione 
Toscana, prende spunto 
dal confronto tra la vita del 
lavoratore, che trova gli 
strumenti di lavoro in azienda, 
e quella dell’alunno, che 
invece è costretto a portare 
i suoi “attrezzi” da casa a 
scuola ogni giorno. L’idea 
è quella di creare a scuola 
ambienti più accoglienti e 
ospitali dove è possibile 
trovare tutto ciò che serve. 
Un approccio più attento 
alla comunità e rispettoso 
dell’originalità e dei bisogni 
di tutti. Lo zaino pesante è 
sostituito da una leggera 

valigetta per i compiti a casa.  
L’apprendimento si basa sul 
metodo dell’Approccio Globale 
al Curricolo (Global Curriculum 
Approach) ed è fondato 
su: autonomia e problem 
solving, attenzione ai sensi 
e al corpo, diversificazione, 
co-progettazione e 
cooperazione tra docenti, 
strumenti didattici stimolanti, 
arredi efficienti e concepiti per 
rendere autonomi i bambini, 
partecipazione dei genitori e 
una valutazione che incoraggi i 
progressi degli alunni. 
Nella città metropolitana di 
Bologna la “scuola senza 

zaino” è presente presso: 
I.C. CastIGLIOne-
CaMUGnanO-san 
BenedettO CastIGLIOne 
deI pepOLI

I.C. CreVaLCOre

I. C. 2 IMOLa
sCUOLe COMUnaLI IMOLa

I. C. dI VadO MOnzUnO

I.C. a. ferrI - 
saLa BOLOGnese

www.senzazaino.it

19 marzo: Auguri Papà

1 Merenda 
composta da 

1 pizzetta e un succo bio
offerto da Bioagriturismo 

dulcamara 
Via tolara di sopra, 78 
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agenda
Cose da fare con i bambini

Bimbo
altro? Bimbi al Mercato 
3° edizione
Ripartono i mercoledì dei bambini al 
Mercato delle Erbe
ATTIVITà GRATUITE E FAMILy 
FRIENDLy
Ogni mercoledì pomeriggio, dal 22 
marzo a maggio 2017 (dalle 17 
alle 18), altro? diventa il regno dei 
più piccoli. Il calendario di“altro? 
Bimbi al Mercato” è organizzato 
in collaborazione con la redazione 
di Bimbò-bambinidavivere.com e 
le organizzazioni e associazioni 
partecipanti.

IL prOGraMMa 
>>22 marzo ore 17
VOLa sULLe aLI deLLa fantasIa 
COn fantateatrO
festa per l’inizio della nuova 
rassegna altro? Bimbi al Mercato 
edizione 2017
con una lettura animata dei libri di 
Fantateatro e balli.
Preparati a cantare e a ballare!
Età: 1 – 99 anni
Realizzato in collaborazione con 
Fantateatro 
>>29 marzo ore 17
Un LaBIrIntO da 
attraVersare ad OCChI ChIUsI
LaBOratOrIO MetOdO MUnarI®
Aspettando Il Mondo Creativo
un laboratorio per ritagliare porzioni di 
attenzione, una palestra per i sensi, 
un allenamento per la percezione
Il lab> Pezzi pesanti come un sasso 
pesante o leggeri come carta velina 
ruvidi come carta vetrata lucidi come 
uno specchio colorati come un fiore 
di lavanda … pezzi da assemblare 
per scrivere un messaggio fatto non 
di parole ma di cose da toccare da 
annusare da ascoltare da osservare e 
infine attraversare
Età: bambini dai 4 anni
Realizzato in collaborazione con 
Noemi Bermani / Bradipo Spazio per 
la cultura dell’infanzia
>>5 aprile ore 17
Appuntamento in concomitanza 
di  fIera LIBrO per raGazzI e 
BOLOGna CIttà deL LIBrO per 
raGazzI
>>12 aprile ore 17
UOVa dI saLe per pasqUa
Laboratorio per conoscere il sale, tra 
storie, colori e disegni. Per grandi e 
piccini. I più piccoli fanno il laboratorio 
con un genitore
Età: 1 – 99 anni
Realizzato in collaborazione con Sale 
e Benessere di San Lazzaro
>>19 aprile ore 17
sUper-InsettI
Insetti come super-eroi. Osserviamo 
insieme, con l’aiuto dello 
stereomicroscopio, tanti piccoli insetti, 
alla ricerca dei loro super poteri. Ti 
piacerebbe portare a casa il tuo super-
insetto realizzato da te con diversi tipi 
di materiali? Allora vieni a trovarci.
Laboratorio dai 4 anni in su
A cura di Cooperativa Ossigeno

“Altro?Bimbi al Mercato” l’Altro? 
spazio dei bambino all’interno di
“Altro?” al Mercato delle Erbe, 
via Ugo Bassi 23-25. Bologna
Tutti gli apltri appuntamenti su 
www.bambinidavivere.com/
2017/03/08/altrobimbialmercato2017/

con i genitori la domenica mattina. 
Costo 10 Euro, massimo 
25 partecipanti, prevendita 
(obbligatoria) da sabato 18 marzo 
alle ore 14.00. Casa della 
Conoscenza Via Porrettana 360
Info: 051.598300 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
www.casalecchiodelleculture.it.

3 - 6 aprile 
BOLOGna ChILdern’s 
BOOk faIr 2017
Editoria libraria e multimediale per 
l’infanzia e la gioventù.
BolognaFiere

31 marzo - 9 aprile
BOLOGna CIttà 
deL LIBrO deI raGazzI
mostre, incontri con gli autori, 
laboratori, letture, spettacoli e 
proiezioni di film invaderanno la 
città, prima, durante e dopo le 
giornate di Bologna Childern’s 
Book Fair 2017; il programma in 
via di definizione al momento della 
stampa; aggiornamenti  on line su 
www.bambinidavivere.com 

8 aprile 
sprInG eGG hUnt 
Caccia alle Uova di Primavera
Bimbi 0 - 9 anni e famiglie
20 € a famiglia. Pren Obb: 
paceinenglish@gmail.com - info 
3381052981
Villa Torre, parco Gessi di Ozzano 
via Tolara di Sopra 99
 
11, 20, 26 e 27 aprile e 5 maggio 
ore 17.45
L’Ora deLLe stOrIe
Letture ad alta voce per bambini 
dai 4 ai 7 anni 
a cura del Gruppo Lettori Volontari 
di Biblioteca Salaborsa Ragazzi.
Sala Bambini, SalaBorsa

fino al 19 aprile
IO LeGGO a te
tU LeGGI a Me
tutti i mercoledì ore 17
ingresso libero 
A cura della Biblioteca C. Pavese
Per informazioni: Tel. 051.598300 
Via Porrettana 360, Casalecchio 
Nell’ambito del progetto Nati per 
Leggere

22- 25 aprile 
fInGer fOOd festIVaL 
Parco della Zucca, via Saliceto 5 

Iscriviti alla newsletter su www.bambinidavivere.com e 
ricevi gli appuntamenti di Bimbò! E’ un servizio gratuito.
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In città  
fino al 26 marzo
saLaBOrsa raGazzI 
aperta la domenica pomeriggio 
dalle 15 alle 19.

31 marzo - 2 aprile 
IL MOndO CreatIVO 
sprInG
Salone dell’Hobbistica Creativa, 
Belle Arti e Fai Da Te
Bolognafiere

1 aprile dalle 14.30 
La eCOfesta 2017 
Piazza Marconi 
Calderara di Reno

1 aprile
nOtte “sCherzOsa” In 
BIBLIOteCa
Nuova edizione con giochi e 
scherzi per la notte tra gli scaffali 
della Biblioteca C. Pavese, 
Età: da 7 a 10 anni, fino alla 
colazione (offerta da Melamangio) 

12 - 14 Maggio 
15^ edIzIOne dI “GIardInI 
& terrazzI”
Giardini Marghertita

Laboratori
18 marzo ore 15 
appUntaMentO COn 
sCratCh!
Creazione di videogiochi, 
animazioni e storie con il gattino 
più famoso del web. Ingredienti 
fondamentali: un computer 
portatile, un accompagnatore e 
tutta la vostra creatività! 
A cura di Coder Dojo
Età: da 7 a 12 anni 
ingresso gratuito 
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14
Pren.obb.: coderdojobo@gmail.com

1 aprile  ore 16 
GIOVanI arCheOLOGI 
aL MUseO  
Attività per bambini e 
accompagnatori
Da dove arrivano i reperti di cui 
le vetrine del Museo fanno bella 
mostra? 
Scopriamolo, addentrandoci 
nei segreti del mestiere 
dell’Archeologo.
Età: 6-10 anni | Numero massimo 
bambini partecipanti 15
Costo: 4,50 € a bambino 
partecipante + 1 accompagnatore 
gratuito per ogni bimbo | 2 € dal 
secondo accompagnatore in poi
Prenot Obb. 051.465132 
Museo Donini, Via f.lli Canova 49 
San Lazzaro

2 aprile ore 15 
sCrIttOrI per Un 
GIOrnO
In occasione di Fiera del Libro per 
ragazzi 
Scopriremo come si costruisce 
una storia e quali sono gli 
elementi principali della 
narrazione.
Spazio Verde, Montagnola 
Bologna, Età: 7-12 anni. Ingresso: 
offerta libera a sostegno di 
“Rivoluzione Verde. 
info@montagnolabologna.it.

2 aprile ore 17.15 
dIseGna La tUa fIaBa
Un pomeriggio fantastico e 
giocoso per dare vita a una 
personalissima storia illustrata 
attraverso disegni, colori e 
immaginazione, dopo la lettura 
animata di una fiaba.
Età: 3-6 anni. 
Ingresso: offerta libera a sostegno 
di “Rivoluzione Verde. 
Spazio Verde, Montagnola 
info@montagnolabologna.it

Mercato delle erbe - via Ugo Bassi 23-25

EDuCAZionE LiBERTARiA
Anche la rete per l’educazione “libertaria” sposta l’attenzione verso le aspirazioni 
e le decisioni prese dai ragazzi rispetto alla propria istruzione. Le parole chiave sono: 
autonomia, libertà e riconoscimento delle capacità. L’educatore si colloca sullo stesso 
piano del bambino e si limita ad accompagnarlo nel suo percorso di apprendimento. Sul 
territorio nazionale sono presenti vari gruppi che sostengono i principi dell’educazione 
libertaria e sono anche sorte sette scuole ispirate a tale metodo, una delle quali a 
Bologna: il progetto “I saltafossi” dell’associazione Merzbau. 
Per info: associazionemerzbau.wordpress.com/contatti/

Senza zaino, libertaria, 
bilingue, a casa. 
Le alternative alla scuola tradizionale

detailblick-foto Fotolia

detailblick-foto fotolia

HoME SCHooLinG
Con il nome “home schooling” si riconosce la possibilità di organizzare una “scuola” 
a casa, in cui i genitori sono i responsabili dell’educazione dei propri figli. Talvolta la 
scelta viene fatta per superare difficoltà logistiche o organizzative, ma sempre più 
famiglie decidono consapevolmente di scegliere questa strada per ragioni strettamente 
legate a questioni ideologiche oppure perché non si riconoscono più nella scuola 
tradizionale. 
Per chi volesse saperne di più e ricevere info sulle pratiche burocratiche, permessi e 
procedure: www.sviluppocognitivo.it/notizia/homeschooling-educazione-
parentale-possibile-in-italia

SCuoLE BiLinGuE
La denominazione “scuole bilingue” coglie la caratteristica 
principale ma rischia di essere riduttiva. Secondo numerosi 
studiosi l’educazione bilingue presenta vantaggi, la 
letteratura scientifica sottolinea che il bilinguismo offre 
benefici di tipo cognitivo. Imparare ed usare nel corso 
della vita due o più lingue è considerata una palestra per 
il cervello, un esercizio che accresce le capacità nelle 
aree verbali, esecutive e cognitive. A Bologna le “scuole 
bilingue” sono tutte realtà private. 

Affacciarsi a questi metodi scelti volontariamente da famiglie e insegnanti che credono 
nel potere di metodologie didattiche differenti resta un’occasione per ripensare anche alle 
forme più tradizionali di insegnamento.

Martedì 21 marzo ore 21 IL VIaGGIO deLLa pIGOtta
Operina di un atto ideata e organizzata dal Comitato UNICEF di Bologna e 
dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna. Uno spettacolo unico nel suo 
genere che vede coinvolti 170 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 
17 anni. Un progetto che vuole evidenziare e potenziare i valori della musica 
e della danza nella formazione dei giovani, offrendo agli interpreti (musicisti, 
coro, danzatori e attori) la possibilità di partecipare ad un’esperienza di 
creazione e produzione artistica all’interno di parametri di alta professionalità. 
L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a sostegno dei 
progetti di tutela dei diritti dei bambini e delle bambine e degli adolescenti
Teatro Comunale, Largo Respighi, 1   www.tcbo.it

Bimbò - bambinidavivere è mediapartner dell’evento


